Allegato A) alla Delibera di Consiglio n. xx del 29/06/2021

TABELLA SGRAVI TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE ANNO 2021
UTENZE NON DOMESTICHE

con codice ATECO ricomprese nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020

Cat

Descrizione Categoria
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta
Attività artigianali tipo botteghe:
18 falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Attività artigianali di produzione
21
beni specifici
3

Ateco

120000 Industria del tabacco
162310
201200

20

Attività industriali con capannoni di
231200
produzione

20

Attività industriali con capannoni di
236300
produzione

21

Attività artigianali di produzione
beni specifici

237030

3/21

Attività artigianali di produzione
beni specifici

251100

20

Attività industriali con capannoni di
251210
produzione

Attività artigianali tipo botteghe:
3/18 falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

255000

Attività artigianali di produzione
256100
beni specifici
Attività artigianali di produzione
3/18/21
256200
beni specifici
Attività industriali con capannoni di
20
275100
produzione

18/20/21

20

Attività industriali con capannoni di
281200
produzione

Attività industriali con capannoni di
281300
produzione
Attività industriali con capannoni di
20
281400
produzione
20

Descrizione codice Ateco

Fabbricazione di porte e
finestre in legno
Fabbricazione di coloranti
e pigmenti
Lavorazione e
trasformazione del vetro
piano
Produzione di
calcestruzzo pronto per
l'uso
Frantumazione di pietre e
minerali vari non in
connessione con
l'estrazione
Fabbricazione di strutture
metalliche e parti
assemblate di strutture
Fabbricazione di porte,
finestre e loro telai,
imposte e cancelli
metallici
Fucinatura, imbutitura,
stampaggio e profilatura
dei metalli; metallurgia
delle polveri
Trattamento e
rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica
generale
Fabbricazione di
elettrodomestici
Fabbricazione di
apparecchiature
fluidodinamiche
Fabbricazione di altre
pompe e compressori
Fabbricazione di altri
rubinetti e valvole

% riduzione su
QF+QFN+QVB
100
45
45
45

45

45

45

45

45

45
45
45
45
45
45

3/18/20

18/20

20/21

20

20

18

18/3

20/3
18
18/21
18

20/21

3

Fabbricazione di
Attività industriali con capannoni di
282201 ascensori, montacarichi e
produzione
scale mobili
Fabbricazione di gru,
argani, verricelli a mano e
Attività industriali con capannoni di
a motore, carrelli
282202
produzione
trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme
girevoli
Fabbricazione di altre
Attività artigianali di produzione
macchine e apparecchi di
282209
beni specifici
sollevamento e
movimentazione
Fabbricazione di
attrezzature di uso non
domestico per la
Attività industriali con capannoni di
refrigerazione e la
282500
produzione
ventilazione;
fabbricazione di
condizionatori domestici
fissi
Fabbricazione di altro
Attività industriali con capannoni di
materiale meccanico e di
282999
produzione
altre macchine di impiego
generale nca
Attività artigianali tipo botteghe:
Fabbricazione di trattori
falegname, idraulico, fabbro,
283010
agricoli
elettricista
Fabbricazione di altre
Attività artigianali tipo botteghe:
macchine da miniera,
falegname, idraulico, fabbro,
289209
cava e cantiere (incluse
elettricista
parti e accessori)
Attività industriali con capannoni di
Fabbricazione di
291000
produzione
autoveicoli
Attività artigianali tipo botteghe:
Fabbricazione di altri
falegname, idraulico, fabbro,
310121 mobili metallici per ufficio
elettricista
e negozi
Attività artigianali di produzione
Fabbricazione di mobili
310910
beni specifici
per arredo domestico
Attività artigianali tipo botteghe:
Fabbricazione di scope e
falegname, idraulico, fabbro,
329100
spazzole
elettricista
Costruzione di edifici
Attività artigianali di produzione
412000 residenziali e non
beni specifici
residenziali
Noleggio di gru ed altre
attrezzature con
Autorimesse e magazzini senza
439902 operatore per la
alcuna vendita diretta
costruzione o la
demolizione

45

45

45

45

45

45

45

45
45
45
45

45

45

Commercio all'ingrosso e
451901 al dettaglio di altri
autoveicoli
Agenti e rappresentanti di
Autorimesse e magazzini senza
3
461204 prodotti chimici per
alcuna vendita diretta
l'industria
Agenti e rappresentanti di
Autorimesse e magazzini senza
3
461604 camicie, biancheria e
alcuna vendita diretta
maglieria intima
Agenti e rappresentanti di
altri prodotti non
Autorimesse e magazzini senza
alimentari (inclusi gli
3
461897
alcuna vendita diretta
imballaggi e gli articoli
antinfortunistici,
antincendio e pubblicitari)
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
3
464910 carta, cartone e articoli di
alcuna vendita diretta
cartoleria
Commercio all'ingrosso di
altre apparecchiature
Autorimesse e magazzini senza
elettroniche per
3
465209
alcuna vendita diretta
telecomunicazioni e di
altri componenti
elettronici
Attività artigianali di produzione
Commercio all'ingrosso di
21/3
466200
beni specifici
macchine utensili
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
3
466920 materiale elettrico per
alcuna vendita diretta
impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
altre macchine e
3
466999
alcuna vendita diretta
attrezzature per industria,
commercio e navigazione
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
3
467340 carta da parati, colori e
alcuna vendita diretta
vernici
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
3
467410 articoli in ferro e in altri
alcuna vendita diretta
metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di
Autorimesse e magazzini senza
3
467502 prodotti chimici per
alcuna vendita diretta
l'industria
Attività industriali con capannoni di
Commercio all'ingrosso di
20
467690
produzione
altri prodotti intermedi
Negozi particolari quali filatelia,
Commercio al dettaglio di
15 tende e tessuti, tappeti, cappelli e
475120 filati per maglieria e
ombrelli, antiquariato
merceria
Attività artigianali di produzione
Commercio al dettaglio di
21/3
475910
beni specifici
mobili per la casa
Negozi abbigliamento, calzature,
Commercio al dettaglio di
13 libreria, cartoleria, ferramenta e
475920 utensili per la casa, di
altri beni durevoli
cristallerie e vasellame

6/11 Uffici, agenzie, studi professionali

100

45

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100
100
100
100
100

Negozi abbigliamento, calzature,
13 libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli
Negozi abbigliamento, calzature,
13 libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
14
plurilicenze
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
27
pizza al taglio
Negozi abbigliamento, calzature,
13 libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli
7 Alberghi con ristorante

Commercio al dettaglio di
477120 confezioni per bambini e
neonati
Commercio al dettaglio di
477130 biancheria personale,
maglieria, camicie
477520 Erboristerie
477610
477899

552052

22

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie

561011

22

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie

561012

22/25

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie

561020

24 Bar, caffè, pasticceria

561030

24 Bar, caffè, pasticceria

563000

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta/uffici studi

681000

11 Uffici, agenzie, studi professionali

682001

11 Uffici, agenzie, studi professionali

683100

11 Uffici, agenzie, studi professionali

683200

11 Uffici, agenzie, studi professionali

731102

11 Uffici, agenzie, studi professionali

732000

3/11

3

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

773200

3

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

773999

Commercio al dettaglio di
fiori e piante
Commercio al dettaglio di
altri prodotti non
alimentari
Attività di alloggio
connesse alle aziende
agricole
Ristorazione con
somministrazione
Attività di ristorazione
connesse alle aziende
agricole
Ristorazione senza
somministrazione con
preparazione di cibi da
asporto
Gelaterie e pasticcerie
Bar e altri esercizi simili
senza cucina
Compravendita di beni
immobili effettuata su
beni propri
Locazione immobiliare di
beni propri o in leasing
(affitto)
Attività di mediazione
immobiliare
Amministrazione di
condomini e gestione di
beni immobili per conto
terzi
Conduzione di campagne
di marketing e altri servizi
pubblicitari
Ricerche di mercato e
sondaggi di opinione
Noleggio di macchine e
attrezzature per lavori
edili e di genio civile
Noleggio senza operatore
di altre macchine ed
attrezzature nca

100

100
100
100
100

100
100
100

100
100
100
45

45
45

45

45
45
45

45

11 Uffici, agenzie, studi professionali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
1
4
17
21
18
17
17

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

11 Uffici, agenzie, studi professionali

Servizi integrati di
821101 supporto per le funzioni
d'ufficio
Organizzazione di
823000
convegni e fiere
Attività di biblioteche ed
910100
archivi

45
100

931120 Gestione di piscine

100

931300 Gestione di palestre

100

960110

Attività delle lavanderie
industriali

960120 Altre lavanderie, tintorie
960201
960202
960300

17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

960410

17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

960904

11/17 Uffici, agenzie, studi professionali

45

960909

Servizi dei saloni di
barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di
bellezza
Servizi di pompe funebri e
attività connesse
Servizi di centri per il
benessere fisico
Servizi di cura degli
animali da compagnia
(esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per
la persona nca

100
45
100
100
45
100
100
100

